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Sistemi per la raccolta dei reflui 

 

Scheda tecnica prodotto 
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Durata: 
I materiali scelti per la realizzazione di tutte le parti costituenti, ed in particolare il mobiletto           
sottopiano, sono tali da garantire una lunga durata. 
Sicurezza: 
L’imbuto con indicatore di livello e la vaschetta con bordi rialzati (100 mm) tutelano gli operatori   
durante l’utilizzo. 
 

Benefici 

 

Scheda tecnica prodotto 

Sistemi per la raccolta di acidi e basi 

Caratteristica Sistema di raccolta tramite imbuto posto sopra le taniche di stoccaggio. 
Costituito da due taniche di stoccaggio con imbuto in polipropilene dotato di indicatore meccanico di 
livello. Le taniche sono poste in apposito mobiletto sottopiano in versione idonea all’impiego con  
acidi/basi (per maggiori dettagli vedere le corrispondenti specifiche tecniche). 

1: mobiletto sottopiano versione per acidi/basi 
2: Taniche di raccolta 
3: Vaschetta con bordi di contenimento 
4: imbuto con indicatore meccanico di livello 

1 

2 

3 

4 

Particolare dell’imbuto con 
l’asta che indica il livello del 
liquido. 



3 

 

Caratteristica 

Benefici 

 

Scheda tecnica prodotto 

Sistemi per la raccolta di acidi e basi 

Particolare del sensore di livello    
capacitivo collegato alle taniche. Il 
sensore e’ posto all’esterno delle 
taniche e non viene mai a        
contatto con i reflui. Tale          
caratteristica   evita i problemi di 
usura tipici dei sensori ad        
immersione.  Il sensore ATEX è 
alimentato con una bassissima 
tensione (24 Volt), che garantisce  
assoluta sicurezza nella zona di 
lavoro.  

Sistema di raccolta tramite imbuto posto sopra il piano di lavoro. 
Costituito da due taniche di stoccaggio con sensore capacitivo di livello e imbuto in polipropilene 
installato direttamente sul piano di lavoro della cappa. Le taniche sono poste in apposito mobiletto 
sottopiano in versione idonea all’impiego con acidi/basi (per maggiori dettagli vedere le                
corrispondenti specifiche tecniche). Sul cruscotto della cappa e’ installato un indicatore di livello con 
allarme visivo e sonoro di troppo pieno. L’allarme sonore e’ tacitabile.  

1: mobiletto sottopiano versione per acidi/basi 
2: Taniche di raccolta 
3: Vaschetta con bordi di contenimento 
4: imbuti in polipropilene 
5: Sensore di livello capacitivo 
6: Cruscotto con indicatore di troppo pieno 

2 

3 

4 

Durata: 
I materiali scelti per la realizzazione di tutte le parti costituenti, ed in particolare il mobiletto           
sottopiano e il sensore di livello esterno alle taniche, sono tali da garantire una lunga durata. 
Sicurezza: 
L’indicatore di livello con allarmi e la vaschetta con bordi rialzati (100 mm) tutelano gli operatori   
durante l’utilizzo. 

1 
5 

6 
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Caratteristica 

Benefici 

 

Scheda tecnica prodotto 

Sistemi per la raccolta di liquidi infiammabili 

Sistema di raccolta tramite imbuto posto sopra le taniche di stoccaggio. 
Costituito da due taniche di stoccaggio con imbuto in polipropilene dotato di indicatore meccanico di 
livello. Le taniche sono poste in apposito mobiletto sottopiano in versione idonea all’impiego con  
liquidi infiammabili (per maggiori dettagli vedere le corrispondenti specifiche tecniche). 

1: mobiletto sottopiano versione per infiammabili 
2: Taniche di raccolta 
3: Vaschetta con bordi di contenimento 
4: imbuto con indicatore meccanico di livello 

2 

3 

4 

1 

Durata: 
I materiali scelti per la realizzazione di tutte le parti costituenti, ed in particolare il mobiletto           
sottopiano, sono tali da garantire una lunga durata. 
Sicurezza: 
L’imbuto con indicatore di livello e la vaschetta con bordi rialzati (100 mm) tutelano gli operatori   
durante l’utilizzo. 

Particolare dell’imbuto con 
l’asta che indica il livello del 
liquido. 
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Caratteristica 

Benefici 

 

Scheda tecnica prodotto 

Sistemi per la raccolta di liquidi infiammabili 

Sistema di raccolta tramite imbuto posto sopra il piano di lavoro. 
Costituito da due taniche di stoccaggio con sensore capacitivo di livello e imbuto in polipropilene 
installato direttamente sul piano di lavoro della cappa. Le taniche sono poste in apposito mobiletto 
sottopiano in versione idonea all’impiego con liquidi infiammabili (per maggiori dettagli vedere le 
corrispondenti specifiche tecniche). Sul cruscotto della cappa e’ installato un indicatore di livello con 
allarme visivo e sonoro di troppo pieno. L’allarme sonore e’ tacitabile.  

1: mobiletto sottopiano versione per infiammabili 
2: Taniche di raccolta 
3: Vaschetta con bordi di contenimento 
4: imbuti in polipropilene 
5: Sensore di livello  
6: Cruscotto con indicatore di troppo pieno 

2 

3 

4 

1 
5 

6 

Durata: 
I materiali scelti per la realizzazione di tutte le parti costituenti, ed in particolare il mobiletto           
sottopiano e il sensore di livello esterno alle taniche, sono tali da garantire una lunga durata. 
Sicurezza: 
L’indicatore di livello con allarmi e la vaschetta con bordi rialzati (100 mm) tutelano gli operatori   
durante l’utilizzo. 

Particolare del sensore di livello    
capacitivo collegato alle taniche. Il 
sensore e’ posto all’esterno delle 
taniche e non viene mai a        
contatto con i reflui. Tale          
caratteristica   evita i problemi di 
usura tipici dei sensori ad        
immersione.  Il sensore ATEX è 
alimentato con una bassissima 
tensione (24 Volt), che garantisce  
assoluta sicurezza nella zona di 
lavoro.  
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Caratteristica 

Benefici 

 

Scheda tecnica prodotto 

Sistemi per la raccolta di liquidi infiammabili 

Sistema di raccolta reflui per cromatografi liquidi. 
Costituito da due taniche di stoccaggio con sensore capacitivo di livello e raccordo (montato        
direttamente sul piano di lavoro) per il collegamento al condotto di scarico dell’HPLC . Le taniche 
sono poste in un mobiletto sottopiano in versione idonea all’impiego con liquidi infiammabili (per 
maggiori dettagli vedere le corrispondenti specifiche tecniche). Su apposito cruscotto e’ installato un 
indicatore di livello con allarme visivo e sonoro di troppo pieno. L’allarme sonore e’  tacitabile. Nella 
parte posteriore del mobile e’ collegato il sistema per l’estrazione dell’aria dal mobiletto sottopiano. 

1: Condotto di estrazione aria dal mobiletto sottopiano 
2: Raccordo per il condotto di scarico del cromatografo 
3: Cruscotto con indicatore di livello e allarmi 
4: Mobiletto di sicurezza per infiammabili 
5: Taniche per la raccolta dei reflui  

2 

3 

5 

4 

1 

Durata: 
I materiali scelti per la realizzazione di tutte le parti costituenti, ed in particolare il mobiletto           
sottopiano e il sensore di livello esterno alle taniche, sono tali da garantire una lunga durata. 
Sicurezza: 
Il sistema garantisce la massima sicurezza sia per quanto concerne lo stoccaggio dei reflui, che per 
la prevenzione della dispersione nell’ambiente di lavoro di vapori potenzialmente pericolosi.         
L’indicatore di livello con allarmi e la vaschetta con bordi rialzati (100 mm) tutelano gli operatori   
durante l’utilizzo. 
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Dati tecnici sistemi di raccolta per acidi/basi 

 

Scheda tecnica prodotto 

Dimensioni dei mobiletti  

Larghezza (mm) 600 

Profondità (mm) 550 

 

Dimensioni taniche di raccolta reflui  

Tanica da 10 l (L x P x H mm) 192 x 231 x 320 

Tanica da 20 l (L x P x H mm) 245 x 280 x 390  

 

N° taniche per mobiletto Bidone 10 l Bidone 20 l  Bidone 10 l e 20 l 

Mobiletto su zoccolo 4 2 2 x 10 l + 1 x 20 l 

Mobiletto autoportante, cappe con     
servizi posteriori 

4 - - 

Mobiletto autoportante, cappe con    
servizi laterali 

4 2 2 x 10 l + 1 x 20 l 

N° taniche per mobiletto Bidone 10 l Bidone 20 l  Bidone 10 l e 20 l 

Mobiletto su zoccolo - - - 

Mobiletto autoportante, cappe con     
servizi posteriori 

2 - - 

Mobiletto autoportante, cappe con    
servizi laterali 

2 1 1 x 10 l + 1 x 20 l 

Mobiletti sottopiano 

Taniche di raccolta 

Raccolta diretta sulle taniche: numero di taniche per ciascun mobiletto 

Raccolta dal piano di lavoro: numero di taniche per ciascun mobiletto 

    

Portata (m3/h) 50 

Diametro attacco per canale di           
estrazione (mm) 

90 

Caratteristiche impianto di estrazione 
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Dati tecnici sistemi di raccolta per liquidi infiammabili 

 

Scheda tecnica prodotto 

Dimensioni dei mobiletti  

Larghezza (mm) 595 

Profondità (mm) 550 

 

Dimensioni taniche di raccolta reflui   

Tanica da 10 l (L x P x H mm) 198 x 298 x 264 

N° taniche per mobiletto Bidone 10 l Bidone 20 l  Bidone 10 l e 20 l 

Mobiletto su zoccolo 2 - - 

N° taniche per mobiletto Bidone 10 l Bidone 20 l  Bidone 10 l e 20 l 

Mobiletto su zoccolo 2 - - 

Mobiletti sottopiano 

Taniche di raccolta 

Raccolta diretta sulle taniche: numero di taniche per ciascun mobiletto 

Raccolta dal piano di lavoro: numero di taniche per ciascun mobiletto 

    

Portata (m3/h) 50 

Diametro attacco per canale di           
estrazione (mm) 

90 

Caratteristiche impianto di estrazione 


